
SCHEMA PROGETTO AUTOFINANZIATO DA PARTE DEL SOGGETTO PROPONENTE

A.  Ente proponente

1. Associazione Mosaico  

2. Claudio Di Blasi

3. www.mosaico.org 

4. Via Enrico Scuri 1/c - 24128

5. Numero 6 dell’albo del SCV regionale sezione speciale (D.D.U.O. 7/8/14 N. 

7670)

6. Il progetto è svolto in  coprogettazione? (NO)

B.  Caratteristiche del progetto 

1. Titolo del progetto: LEVA CIVICA A PONTE SAN PIETRO

2. Ambito progettuale (prevalente)

• Assistenza e servizio sociale

          Ambito progettuale (secondario)

• Attività amministrativa progettuale, gestionale e di contabilità  negli ambiti:

assistenza e servizio sociale

3. Comune/Provincia di svolgimento del progetto (contesto territoriale): Provincia

di BERGAMO/Comune di Ponte San Pietro

4. Obiettivi del progetto (non più di 1000 battute)

Il progetto si propone di sostenere iniziative di cittadinanza attiva per i giovani,

che  favoriscano  la  loro  crescita  umana  e  professionale  attraverso  la

partecipazione in prima persona alla vita della comunità.

Nello specifico, si individuano i seguenti obiettivi

Per i giovani coinvolti:

-  sensibilizzazione  e  assunzione  di  responsabilità  su  problematiche  di  interesse

pubblico;

- sviluppo di competenze trasversali di tipo relazionale, gestionale, organizzativo,

progettuale e strategico, utili alla definizione di un profilo professionale personale

e spendibile nel mercato del lavoro.
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Per la comunità locale:

- generazione e alimentazione di energie nuove a servizio e a vantaggio di essa,

che possano rimanere attive anche una volta conclusasi l’esperienza.

5. Descrizione delle attività dei volontari  (non più di 1000 battute)

Il  progetto  prevede  l'impiego  di  2  volontari  che  saranno  impiegati  nell'ufficio

servizi sociali del comune di Ponte San Pietro .

I volontari  saranno coinvolti nelle attività organizzative del segretariato sociale e

nelle  attività  promosse  dal  comune  e  rivolte  alle  fasce  più  fragili  della

popolazione (Servizi di trasporto, consegna pasti, ADM ecc). Questo prevede sia

la possibilità  di  essere impiegati  operativamente a supporto  dei  servizi  rivolti  a

minori,  anziani,  disabili  residenti,  sia la possibilità  di  essere coinvolti  nell'aspetto

organizzativo  degli  stessi  che  nella  gestione  amministrativa  e  contabile  del

settore. 

Nello specifico i volontari si occuperanno, in relazione alla tipologia di utenza, di:

Cittadini  in stato di disagio

 collaborazione  alle  attività  di  Segretariato  Sociale  attuate  dall'ente  locale

(ascolto cittadini, orientamento ai servizi di competenza, rilevamento di bisogni)

 attività  amministrative  e organizzative/progettuali legate al settore 

Minori (0-17 anni) residenti nel territorio

 organizzazione e gestione dei trasporti verso servizi sociali (scuolabus, piedibus)

 organizzazione e gestione di momenti ricreativi;

 organizzazione e gestione di  servizi  destinati  a minori  (Assistenza Domiciliare

Minori, ecc.)

 coordinamento e rapporti con la scuola e con l’oratorio.

Adulti anziani e disabili

 organizzazione e gestione dei trasporti verso servizi socio-sanitari (ASST, ecc)

 organizzazione e gestione della consegna di pasti a domicilio

 coordinamento e rapporti con associazioni anziani presenti sul territorio.

I volontari opereranno con il personale dell'ente indicato al successivo punto sei, ed
in particolare saranno coordinati dal Responsabile dell’ufficio servizi sociali.

Si evidenzia il fatto che i volontari non svolgono alcuna attività sostitutiva di lavoro
dipendente, in quanto l'ente è a pianta organica completa e non vi è personale in
maternità o malattia.
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6. Descrizione delle risorse tecniche e umane per la realizzazione del progetto:

In riferimento agli  obiettivi  e alle attività indicate possiamo definire le seguenti

risorse tecnico-strumentali:

-   materiale di cancelleria, pc e programmi di videoscrittura, linee telefoniche,

telefono  e  fax,  stampante,  scanner,  altre  attrezzature  informatiche

(hardware/software),  internet,  locali  per  attività  culturali  e  di  archiviazione,

automezzo comunale per sopralluoghi sul territorio.

Risorse umane impiegate nelle attività:

Complessivamente si prevede il coinvolgimento di 1 coordinatore di progetto e 4

operatori comunali (2 amministrativi, 1 assisìtente sociale, 1 Asa)

7. Numero volontari da impiegare nel progetto: 2

Di cui,  numero volontari disabili: 0

8. Numero mesi durata progetto: 12 mesi

9. Monte ore complessivo del progetto: 933 ORE

10.Monte ore settimanale di ciascun volontario: 20 ore

11.Giorni di servizio a settimana dei volontari (almeno 1 giorno di riposo 

settimanale): 6

12.contributo mensile corrisposto al volontario: 289,20 Euro

13.Le attività dei volontari si svolgeranno anche  in luoghi diversi dalle sedi 

accreditate? Possono essere previste attività da svolgersi sul terriorio, 

strettamente connesse all'attività di trasporto prevista dal progetto.

14.  Sedi operative accreditate per l’attuazione del progetto

Sede di
attuazione

del
progetto

Comune
Indirizzo

Se pertinente,
indicare codice
identificato della
sede, secondo
classificazione
Servizio Civile

Nazionale

Nominativi  dei Responsabili attività

Cognome
e nome

Data di
nascita

C.F.

Municipio
PONTE SAN

PIETRO
Piazza

Libertà, 1
127756 Crippa

Patrizia
05/12/196

2
CRPPRZ62
T45A794A
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15)  Estremi polizza assicurativa aperta a favore dei volontari per malattia, infortuni, 

morte e responsabilità Civile verso terzi. 

Polizza Unipolsai n° 124423466 (Malattia/Infortuni/Morte)

Decorrenza: 08/09/2015

Polizza UnipolSai: n°124423563 (RCT)

Decorrenza: 08/09/2015

16)Data di inizio progetto: 7/10/19

C. Caratteristiche  della selezione dei candidati

1. Eventuali obblighi dei volontari durante lo svolgimento del progetto (non più di 1000

battute)

-  osservanza  del  rispetto  della  privacy  per  tutte  quelle  informazioni  di  cui  verrà

conoscenza in servizio 

- garantire una flessibilità oraria

- disponibilità a partecipare a manifestare nei giorni festivi e/o incontri e riunioni serali

- obbligo di una presenza responsabile e puntuale

- rispetto degli orari concordati

- disponibilità a operare con gli utenti ed il team

- attitudine alla collaborazione, tolleranza e gentilezza

2) Presentazione domanda da parte dei candidati dal 19/08/19 al 13/09/19

3) Criteri e modalità di selezione

La selezione, che si  atterrà al  sistema di  accreditamento di  Associazione Mosaico,

sarà articolata in due fasi:

PRIMA FASE DI SELEZIONE

La prima fase prevede lo svolgimento di un colloquio di gruppo o individuale con il 

personale di Associazione Mosaico , la valutazione del curriculum vitae del candidato

e la compilazione di un questionario motivazionale.

I criteri  di selezione valuteranno la  motivazione al ruolo, l’attitudine a sperimentarsi 

nel campo dei servizi socio-assistenziali, la propensione ad un percorso di crescita 
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professionale e personale, il possesso di competenze trasversali quali la capacità di 

ascolto, di lavoro in gruppo, spirito di iniziativa, intraprendenza, serietà.

I punteggi attribuiti al candidato in questa prima fase saranno così distribuiti:

- colloquio di gruppo (punteggio da 0 a 24 punti) 

- questionario motivazionale (punteggio da 0 a 8 punti) 

- valutazione del curriculum vitae: (punteggio da 0 a 8 punti) 

SECONDA FASE DI SELEZIONE

La seconda fase di selezione prevede un colloquio individuale con il candidato, volto 

a indagare le sue motivazioni e  aspettative, il sui percorso di vita dal punto di vista 

relazionale, formativo, professionale e di relazione con la comunità, il significato della 

leva civica all'interno di questo  percorso ed eventuali vincoli e impegni che possono 

influire sul corretto svolgimento del progetto. Per questa seconda fase di selezione è 

prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti derivante dalla 

compilazione di una scheda di valutazione .

Al termine del processo di selezione il responsabile della selezione procede alla stesura

della graduatoria finale che sarà redatta in centesimi.

D. Caratteristiche delle conoscenze acquisibili

1. Il progetto prevede l'erogazione di una formazione d'aula ai volontari? SI

2. Se sì, indicare:

- se erogata da ente di formazione regionale accreditato (SI O NO) 

 - Se NO, indicare l'ente di formazione esentato, ai sensi del D.G.R. 2412/2011 

Linee Guida per l'attuazione della legge regionale n.33/2014 – Deliberazione n. X/3474
Seduta del 24/04/2015

Durata in ore della formazione: 20 ore, di cui:

 20 ore di  Formazione (inclusa la formazione relativa alla sicurezza sui luoghi di

lavoro) 

Contenuti della Formazione :

La formazione si articolerà in incontri di gruppo, che andranno a toccare le 
seguenti aree:
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 Modulo 1 (4 ore): Accoglienza e aspetti normativi della Leva civica 

 Modulo 2 (4 ore): La sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Modulo 3 (4 ore): Dal progetto di leva civica al progetto sociale  

 Modulo 4 (4 ore): Dal gruppo al lavoro di gruppo 

 Modulo 5 (4 ore): Dopo la leva civica: competenze acquisite 

Il percorso della formazione generale avrà anche la funzione di accompagnamento, 

monitoraggio e verifica, nonché di orientamento e rilancio della progettualità 

individuale, in termini di percorso scolastico e professionale

La metodologia adottata nella formazione è di tipo attivo e prevede l'utilizzo di 

tecniche quali: brainstorming, giochi di ruolo, discussioni aperte, momenti di 

autovalutazione, simulazioni, problem solving, ecc. Particolare importanza inoltre 

viene riconosciuto al lavoro di gruppo, attraverso il quale si favorisce la socializzazione 

e si offre a ciascun partecipante maggiori possibilità di espressione.

E' possibile prevedere anche l'utilizzo della modalità e-learning.

E. Allegati 

Documenti da allegare:

 Dichiarazione in cui il soggetto capofila provvede interamente alla copertura

finanziaria  del  progetto.  Se  il  progetto  viene  presentato  in  partenariato,

occorre allegare il documento da cui emerge l'importo a carico di ciascun

soggetto;

 Dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  nella  quale  il  firmatario  del

progetto  dichiara  che  tutte  le  informazioni  ed  i  dati  in  esso  contenuti

corrispondono al vero;

 Curricula, sotto forma di autocertificazione dei Responsabili di Attività Dott.ssa

CRIPPA PATRIZIA

Bergamo, 15/07/2019                  Firma rappresentante legale in formato 

digitale
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